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Il valore di un gruppo internazionale

Bedding è un brand di Hilding Anders Italy, appartenente al gruppo 
svedese Hilding Anders International, una società multinazionale leader 
nella produzione di materassi e sistemi per il riposo in Europa, Russia 
ed Asia, presente in più di 40 Paesi. La mission di Hilding Anders Italy, 
“Giving the world a good night’s sleep”, si manifesta in un portafoglio  
di marchi orientati a soddisfare ogni tipo di esigenza.  
Bedding rappresenta il connubio perfetto tra expertise manifatturiero 
italiano e un bagaglio di conoscenze internazionali. Il giusto mix tra 
innovazione, tecnologia e tradizione.

La collezione Bedding 2015 propone tre linee di prodotti pensate  
per soddisfare diverse filosofie di vita.

Wellness è dedicata a coloro che ricercano piccoli lussi quotidiani, 
attraverso prodotti innovativi e in grado di offrire un comfort superiore.  
 
Classic è realizzata per gli amanti della tradizione, che desiderano 
un’accoglienza familiare e sempre fidata.  
 
Smart è ideata per chi insegue uno stile di vita in movimento, ricercando 
prodotti semplici ed affidabili.
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ElasgumTM

HR
ElasgumTM

FC
ElasgumTM

La struttura Elasgum™ HR High Resi-
lence è estremamente elastica e stu-
diata per sostenere e agire attivamen-
te offrendo un supporto corretto alle 
varie parti del corpo.

La superficie di contatto in Elasgum™ 
FC Fisio Contact, altamente traspiran-
te ed elastica è in grado di offrire il 
giusto sostegno al corpo e un comfort 
ottimale.

Elasgum™ è dotato di un’esclusiva 
composizione molecolare che rispon-
de in modo corretto e attivo alle diver-
se sollecitazioni di ogni singola parte 
del corpo, personalizzando il benes-
sere del riposo.

I 2 strati con portanza ed accoglimen-
to progressivo si modellano con il ca-
lore del corpo fino a seguirne perfet-
tamente la forma, senza creare delle 
zone di compressione e donando 
un’estrema sensazione di leggerezza 
e comodità.

Si modella reagendo con il calore del 
corpo e si adatta alla forma di chi ri-
posa sostenendone ogni parte senza 
comprimerla. La sua particolare strut-
tura garantisce una ulteriore perso-
nalizzazione di comfort.

Si modella con il calore del corpo fino 
a seguirne perfettamente la forma, 
senza creare delle zone di compres-
sione e donando un’estrema sen-
sazione di accoglienza, leggerezza e 
comodità.

MemoryBedMemoryBed
XD

MemoryBed

Innogel™ distribuisce tridimensio-
nalmente la pressione corporea. È 
atossico, anallergico e antimicrobico.
Offre proprietà superiori in termini di 
accoglienza, distribuzione del peso e 
di dispersione del calore corporeo, 
donando una  piacevole sensazione 
di freschezza che favorisce la circola-
zione sanguigna.

La struttura boxata con 390 molle 
tradizionali di tipo Bonnel, assicura un 
ottimo comfort, un corretto sostegno 
e un’ottima durata. Il molleggio Box 
System consente una perfetta inte-
grazione delle molle grazie ad una ca-
renatura indeformabile.

La struttura con 700 molle insacchet-
tate indipendenti, ciascuna inserita in 
un sacchetto di tessuto traspirante, 
permette un sostegno ergonomico 
e differenziato in 7 zone. Ogni molla 
risponde singolarmente alle diverse 
pressioni del corpo.

Innogel390 
Bonnel

700
Pocket

La struttura suddivisa in 7 zone diffe-
renziate consente un giusto accogli-
mento degli arti, un corretto sostegno 
della zona lombare e una dolce acco-
glienza per il rilassamento della testa. 
Ogni molla in acciaio è racchiusa in un 
sacchetto di tessuto che la protegge.

La struttura con 1700 micro molle 
insacchettate indipendenti, suddivi-
sa in 7 zone differenziate, consente 
un comfort anatomico e ortopedico. 
Ogni molla in acciaio è racchiusa in un 
sacchetto di tessuto che la protegge. 

1700 
Micro Pocket

3000
Super Micro Pocket

6000 
Triplo Pocket

La struttura con 6000 molle insac-
chettate indipendendenti a triplo 
strato, suddivisa in 7 zone differenzia-
te, consente un sostegno ergonomico 
ed equilibrato. Ogni molla in acciaio è 
racchiusa in un sacchetto di tessuto 
che la protegge.
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Fibra lanaBilogyTrilogy

Fibre di lana, cotone e soffice tecno-
fibra. La lana offre vantaggi salutari: 
non scalda, è isolante e mantiene la 
temperatura del corpo. Il cotone pre-
senta un’eccellente igroscopicità.

La speciale imbottitura in morbida 
tecnofibra e cotone naturale analler-
gico dalle eccezionali proprietà anti-
batteriche. Soffice e traspirante, ral-
lenta la proliferazione degli acari.

Imbottitura traspirante con elevate 
prestazioni di comfort. Gli strati ester-
ni, in cotone e lana, assorbono l’umi-
dità della pelle e la lasciano traspirare. 
Lo strato interno in lyocell libera all’e-
sterno l’umidità, assicurando al corpo 
un microclima asciutto.

La morbida imbottitura dona un’ela-
sticità senza pari. Soffice e flessibile, 
garantisce straordinaria resistenza 
alla pressione e si adatta con facilità 
al corpo. Anallergica, leggera e traspi-
rante.

Perfetta per il controllo della tempe-
ratura, calda d’inverno e fresca d’e-
state, l’innovativa imbottitura Well-Q 
assicura un’accoglienza sana e bene-
fica all’organismo e migliora la circo-
lazione sanguigna. Presenta funzioni 
antibatteriche, rimuove gli odori sgra-
devoli e dona una sensazione di na-
turalezza.

Imbottitura naturale a 5 strati di ma-
teriali diversi. Gli strati interni sono 
costituiti da una tecnofibra con par-
ticelle di aloe dall’effetto rinfrescante, 
da fibre di cotone anallergico, e da 
lana merinos con caratteristiche igro-
scopiche e termoregolatrici. L’esterno 
in tecnofiber, con ioni d’argento, è an-
timicrobico. 

TecnofibraWell-QPentaplus

IMBOTTITURE

Elasgel offre una straordinaria traspi-
rabilità e una sensazione di freschez-
za grazie alla sua costruzione a celle 
aperte e intercomunicanti. Si model-
la seguendo i profili del corpo, con-
sentendo una corretta postura, una 
migliore circolazione sanguigna e un 
rilassamento muscolare totale.

Grazie all’innovativa tecnologia Airfor-
ce, l’aria presente in ciascun foro vie-
ne spinta all’esterno in due direzioni, 
in verticale e in orizzontale, quando si 
esercita una pressione sulla superfi-
cie. Garantisce una ventilazione estre-
ma, che dona una piacevole sensazio-
ne di freschezza.

Speciali molle in materiale polimerico 
secondo l’innovativa tecnologia sviz-
zera Climaluxe, caratterizzate a loro 
volta da una portanza differenziata, le 
quali non solo migliorano l’accoglien-
za del prodotto ma ne apportano an-
che una ventilazione superiore.

ClimaluxeAirforceElasgel

Schiuma con struttura a celle estre-
mamente aperte e areate che integra 
e completa le qualità del materasso, 
favorendo l’evaporazione dell’umidità 
creata dal corpo. 
Traspirante al 100% e antibatterico.

Naturalmente pura, traspirante, anti-
batterica e igienica, possiede straor-
dinarie caratteristiche di elasticità e 
indeformabilità che garantiscono al 
corpo un supporto confortevole.

La struttura in Innergetic® 100% ori-
gine naturale, grazie ad una speciale 
lavorazione certificata e alla particola-
re conformazione a celle aperte, è in 
grado di restituire energia e vitalità al 
risveglio. 

Fly-DrySchiuma latticeInnergetic®
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Pillow Top

Aeratori
e Fascia 3D

Fascia 
perimetrale 3D

Rivestimento fisso pillow top con im-
bottitura realizzata in morbida tecno-
fibra. Removibile e lavabile.

La fascia perimetrale in tessuto volu-
metrico 3D, con aeratori, migliora la 
traspirabilità del materasso, assicu-
ra il riciclo dell’aria e l’evaporazione 
dell’umidità. 

La fascia perimetrale in tessuto volu-
metrico 3D migliora la traspirabilità 
del materasso, assicura il riciclo dell’a-
ria e l’evaporazione dell’umidità. Il ma-
terasso così rimane sempre asciutto 
e fresco. 

Il tessuto, che esalta le qualità del 
materasso, è composto da una fibra 
morbida e fresca, sempre asciutta, 
che favorisce la dispersione dell’u-
midità corporea offrendo un riposo 
confortevole e una sensazione di be-
nessere.

È l’esclusivo tessuto brevettato Hilding 
Anders in grado di ridurre il rischio di 
allergie e asma in modo naturale con 
l’impiego di una microfibra di batteri 
probiotici attivi, incapsulati nelle fibre, 
che riducono al minimo la prolifera-
zione di acari e allergeni.

Optical

Sensity

TESSUTTI PLUS PRODOTTO

Tecnologicamente avanzato ed eco-
logico è un tessuto di nuova genera-
zione antibatterico e antiodore. I suoi 
microrganismi naturali, a contatto 
con la pelle, svolgono una funzione 
regolatrice e consentono di mante-
nere una temperatura equilibrata e 
salutare che migliora la circolazione 
sanguigna.

Tecnofibra soffice e flessibile che si 
adatta con facilità al corpo e consen-
te di ottenere un comfort omogeneo. 
È intessuta con ioni d’argento che 
ostacolano la proliferazione batteri-
ca. Mantiene la naturale traspirazio-
ne della pelle offrendo una piacevole 
sensazione di benessere e igiene.

Rivestimento pregiato che combina 
le caratteristiche di un tessuto tec-
nologicamente all’avanguardia con le 
salutari virtù dell’Aloe Vera. Questa 
pianta possiede importanti funzioni 
per la salute, che vengono trasmes-
se al corpo al contatto con il tessuto. 
Le sue proporietà sono: rigeneranti, 
emolienti ed antinfiammatorie.

Tessuto morbido al tatto e traspiran-
te, con eccellenti proprietà di assor-
bimento e rilascio di calore. Questa 
nuova speciale caratteristica aiuta ad 
equilibrare la temperatura corporea 
per il raggiungimento di un comfort 
ottimale durante il sonno.

Il morbido tessuto composto da una 
fibra in 100% cotone, sempre asciut-
to, favorisce la dispersione dell’umidi-
tà corporea offrendo un riposo avvol-
gente in totale comfort e benessere. 
È lavabile a una temperatura di 30° C.

La fresca fibra di lino naturale è leg-
gera e traspirante. Possiede un’otti-
ma capacità di assorbire l’umidità ed 
ha proprietà di isolamento termico. 
Favorisce il benessere dell’organismo 
con una confortevole sensazione di 
asciutto.

Aloe Vera 3DSilverWell-Q

TempsmartTMTessuto
100% cotone

Lino

TESSUTTI



WELLNESS
Benessere totale

Lasciarsi il mondo alle spalle. Rilassarsi e prendersi cura di sé.  
La linea di materassi Wellness trasforma il letto in un ambiente dedicato 
al benessere e alla salute in grado di regalare un’esperienza di equilibrio 
psicofisico, armonia interiore e comfort davvero straordinari. È provato 
che un buon sonno offre sollievo dallo stress, migliora la circolazione, 
l’ossigenazione di tessuti e organi, rende il sistema immunitario più 
forte e dona un aspetto più sano, aiutando a recuperare l’energia spesa 
durante la giornata. La linea Wellness risponde alle esigenze di chi 
ricerca un riposo davvero esclusivo, al di sopra di ogni aspettativa, e si 
distingue per le differenti strutture ergonomiche impiegate, abbinate 
a imbottiture con spessori e materiali di altissimo pregio, naturali 
e traspiranti, per offrire una piacevole sensazione di accoglienza, 
comodità e sostegno notte dopo notte.  

Bianca, Moreno Alessi.
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PLUS PRODOTTO

MATERIALI

TESSUTI

IMBOTTITURE

Elegante e sobrio nel design, il sistema letto Mito System combina 
testiera e sommier, disponibili in delicate tonalità naturali che ne en-
fatizzano l’estetica lineare e contemporanea. Mito System si propone 
accompagnato al confortevole materasso Mito (si veda pag. 14 per 
specifiche), il quale presenta una raffinata fascia perimetrale in tes-
suto abbinato.

Ciascun componente può essere acquistato anche singolarmente.

SOMMIER SYSTEM

BENEFICI

TESSUTI

Ghiaia

Dark Sand

Sahara

Choco

NATURALITÀSPA EFFECT

PiediniMade in ItalyRivestimento
sfoderabile

Struttura 
700 molle 
indipendenti
insacchettate

€ 4.486
(160 x 190 cm) 
MITO SYSTEM

MITO SYSTEM

Pillow Top

Lino
fibra di lino 
naturale

Pentaplus
imbottitura
naturale a
5 strati

ElasgumTM

MemoryBed
su lato 
invernale

6000 
Triplo 
Pocket



MATERIALI
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PORTANZA: ALTEZZA: 26 cm.

€ 2.498
(160 x 190 cm) 

MITO

Media

PLUS PRODOTTO

TESSUTI

IMBOTTITURE

ElasgumTM

MemoryBed
su lato 
invernale

6000 
Triplo 
Pocket

La struttura con 6000 molle insacchettate (super micro pocket + 
pocket) indipendenti a triplo strato, suddivisa in 7 zone differenziate, 
consente un sostegno ergonomico ed equilibrato. Ogni molla in accia-
io è racchiusa in un sacchetto di tessuto che la protegge, mentre uno 
speciale assemblaggio assicura tra le stesse coesione e autonomia. 
La superficie di contatto è in Elasgum™ dotato di una composizione 
con elevate capacità automodellanti, che accoglie in modo corretto le 
naturali forme del corpo. La formula esclusiva di fabbricazione confe-
risce al materasso solidità e durata nel tempo.    

MITO

Pillow Top

Lino
fibra di lino 
naturale

Pentaplus
imbottitura
naturale a
5 strati

BENEFICI

NATURALITÀSPA EFFECT
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PORTANZA:

IMBOTTITURE

ALTEZZA: 22 cm. imbotito
19 cm. solo tessuto 
23 cm. imbotito + tessuto

MATERIALI

Nelle portanze sostenute 
di Lounge e Resort

BENEFICI

SPA EFFECT FRESHNESS

Sostenuta
Equilibrata

Struttura Lounge

Struttura Resort

Rivestimento 
solo tessuto

Fascia
3D

Well-Q
tessuto 
ecologico

Well-Q

TESSUTI

MemoryBed

ElasgumTM

HR
ElasgumTM

InnogelTM

La superficie di contatto in Innogel™ garantisce un’accoglienza ottima-
le, un’ideale dispersione del calore corporeo, donando una  piacevole 
sensazione di freschezza che favorisce la circolazione sanguigna. In-
nogel™, abbinato a MemoryBed termosensibile, distribuisce tridimen-
sionalmente la pressione corporea modellandosi con una comodità 
impareggiabile. L’integrazione con una struttura di Elasgum™, a por-
tanza differenziata, consente di seguire con precisione l’anatomia del 
corpo e offre un supporto anatomicamente corretto. 

RESORT | LOUNGE

€ 2.398
(160 x 190 cm) 

LOUNGE 

€ 2.698
(160 x 190 cm) 

RESORT 
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PORTANZA:

BENEFICI

SPA EFFECT

ALTEZZA: 25 cm. (Vitalis)
23 cm. (Loft)

VITALIS | LOFT

VENTILAZIONE
ESTREMA

Equilibrata (Loft)
Media (Vitalis)
Sostenuta (Vitalis)

in tutte le portanze

Le superfici di contatto in Elasgel si modellano seguendo i profili del 
corpo donando una comodità unica e migliorando le performance in 
termini di portanza. Realizzati con tecnologie esclusive, risultano alta-
mente traspiranti, regalando una piacevole sensazione di freschezza. 
Le strutture di Elasgum™ donano il giusto sostegno grazie alle loro 
zone differenziate, che consentono di rispondere in modo corretto 
e attivo alle diverse sollecitazioni del corpo, evitando pressioni e ten-
sioni articolari.

Fascia 3DPillow Top

Elasgel

ElasgumTM

Airforce
(Loft)

Climaluxe
(Vitalis)

ElasgumTM

HR

Tecnofibra
(Vitalis)

Pentaplus
(Loft)

TempsmartTM

IMBOTTITURE

TESSUTI

Struttura Loft

Struttura Vitalis

€ 1.598
(160 x 190 cm) 

LOFT

€ 1.998
(160 x 190 cm) 

VITALIS



CLASSIC
La dimensione del riposo

Dormire bene è la dimensione fondamentale e naturale della vita. 
Un’arte che va coltivata per consentire al corpo e alla mente di 
rigenerarsi ed affrontare ogni nuova giornata con la giusta energia.  
Il riposo più salutare e rigenerante, va personalizzato e plasmato sulle 
specifiche esigenze  che rendono unica ogni persona. 

La linea Classic offre un’esperienza di riposo completa, ridefinendo i 
valori di ergonomicità grazie a tecnologie integrate e lavorazioni interne 
realizzate con  materiali esclusivi, con densità e portanze diverse, 
per consentire ad ognuno di trovare il suo materasso ideale. Molle 
indipendenti a supporto variabile, rivestite individualmente, assicurano 
un sostegno anatomico, ortopedico e fisiologicamente su misura per 
trasformare la qualità del riposo in benessere quotidiano.   

Paolina Bonaparte Borghese, Antonio Canova. 
Galleria Borghese, Roma. Archivi Alinari, Firenze 
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TESSUTI
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SOMMIER SYSTEM

MATERIALI

IMBOTTITURE

TESSUTI

PLUS PRODOTTO

Fog

Galles

Ireland

England

SILENT
SLEEP

COMFORT 
EVOLUTO

PiediniMade in ItalyRivestimento
sfoderabile

Struttura 
700 molle 
indipendenti
insacchettate

Elegante e sobrio nel design, il sistema letto Anniversary System com-
bina testiera e sommier, disponibili con discrete ed eleganti fantasie 
che ne enfatizzano l’estetica lineare e contemporanea. Anniversary 
System si propone accompagnato al confortevole materasso Anniver-
sary (si veda pag. 24 per specifiche), il quale presenta una raffinata 
fascia perimetrale in tessuto abbinato.

Ciascun componente può essere acquistato anche singolarmente. 

ANNIVERSARY SYSTEM

Pillow Top

Sensity

Pentaplus
imbottitura
naturale a
5 strati

MemoryBed
su lato 
invernale

ElasgumTM

3000
Super Micro 
Pocket

€ 3.686
(160 x 190 cm) 

ANNIVERSARY SYSTEM

Aeratori
e Fascia 3D
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PORTANZA:

PLUS PRODOTTO

TESSUTI

MATERIALI

ALTEZZA:

IMBOTTITURE

26 cm.Media

BENEFICIANNIVERSARY

La struttura con 3000 molle insacchettate indipendenti, suddivisa in 7 
zone differenziate, consente un sostegno ergonomico ed equilibrato. 
Ogni molla in acciaio è racchiusa in un sacchetto di tessuto che la 
protegge, mentre uno speciale assemblaggio assicura tra le stesse co-
esione e autonomia. La superficie di contatto è in Elasgum™ dotato di 
una composizione con elevate capacità automodellanti, che accoglie 
in modo corretto le naturali forme del corpo.

Aeratori
e Fascia 3D

Pillow Top

Sensity

Pentaplus
imbottitura
naturale a
5 strati

MemoryBed
su lato 
invernale

ElasgumTM

3000
Super Micro 
Pocket

SILENT
SLEEP

COMFORT 
EVOLUTO

€ 1.698
(160 x 190 cm) 
ANNIVERSARY
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BENEFICI

PORTANZA:

IMBOTTITURE

ALTEZZA:

PLUS PRODOTTO

TESSUTI

MATERIALI

ALTEZZA: 26 cm. (Golden Top)
25 cm. (Golden)

Sostenuta1700 
Micro
Pocket

La struttura con 1700 micro molle insacchettate indipendenti, suddi-
visa in 7 zone differenziate, consente un comfort anatomico e orto-
pedico. Ogni molla in acciaio è racchiusa in un sacchetto di tessuto 
che la protegge. La superficie di contatto è in Elasgum™ con elevate 
capacità auto modellanti.

La sensazione di accoglienza viene amplificata dall’aggiunta del pillow 
top in MemoryBed di alta qualità presente nel materasso Golden Top.

GOLDEN TOP | GOLDEN
MemoryBed
su lato 
invernale

ElasgumTM

Aeratori
e Fascia 3D

Pillow Top 
(Golden Top)

Sensity

Pentaplus
imbottitura
naturale a
5 strati

SILENT
SLEEP

COMFORT 
EVOLUTO

€ 1.198
(160 x 190 cm) 

GOLDEN

€ 1.298
(160 x 190 cm) 
GOLDEN TOP
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BENEFICI

PORTANZA: ALTEZZA:

28

PLUS PRODOTTO

TESSUTI

IMBOTTITURE

MATERIALI

ALTEZZA: 26 cm. (King Top)
25 cm. (King)

Medio-sostenuta

Aeratori
e Fascia 3D

Pillow Top 
(King Top)

Sensity

Pentaplus
imbottitura
naturale a
5 strati

MemoryBed
su lato 
invernale

700
Pocket

ElasgumTM

KING TOP | KING

La struttura con 700 molle insacchettate indipendenti, suddivisa in 
7 zone differenziate, per un riposo flessibile e sostenuto nel pieno 
rispetto della linea naturale della schiena. Ogni molla in acciaio è rac-
chiusa in un sacchetto di tessuto che la protegge. La superficie di con-
tatto è in Elasgum™ con elevate capacità auto modellanti. 

Nella versione King top, la sensazione di accoglienza viene amplificata 
dall’aggiunta del pillow top in MemoryBed di prima qualità.

SILENT
SLEEP

COMFORT 
EVOLUTO

€ 918
(160 x 190 cm) 

KING

€ 998
(160 x 190 cm) 

KING TOP
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BENEFICI

PORTANZA: ALTEZZA:

PLUS PRODOTTO

MATERIALI

ALTEZZA:

TRASPIRANTE
SALUTARE

ACCOGLIENZA
GRADUALE

26 cm. (Suite)
22 cm. (Relais)

Equilibrata (Suite)
Sostenuta (Suite)
Media (Relais)

SUITE | RELAIS

La struttura è composta da strati di materiali con densità e sago-
mature diverse che assemblati tra loro consentono un sostegno 
progressivo e un elevato grado di accoglienza graduale al corpo. La 
struttura in Elasgum™, flessibile, traspirante presenta elevate capacità 
di elasticità auto modellanti. Gli strati di MemoryBed permettono al 
calore del corpo di modellare la superficie d’appoggio fino a seguirne 
perfettamente la forma, senza creare delle zone di compressione. Il 
materasso Suite viene arricchito dalla schiuma antibatterica FlyDry, 
traspirante al 100%.

Fascia
3D

Fly-Dry
(Suite)

ElasgumTM

MemoryBed
doppio strato
(Suite)

MemoryBed
(Relais)

Trilogy

Optical

IMBOTTITURE

TESSUTI

Struttura Relais

Struttura Suite

ElasgumTM

HR

€ 1.298
(160 x 190 cm) 

SUITE

€ 998
(160 x 190 cm) 

RELAIS



MATERIALI
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BENEFICI

PORTANZA: ALTEZZA: 21 cm. Media (Optima)
Sostenuta (Maxima)

Schiuma 
lattice
(Maxima)

Innergetic®

(Optima)

IMBOTTITURE

OPTIMA | MAXIMA

La struttura in 100% lattice, dalle caratteristiche ergonomiche ecce-
zionali, è in grado di restituire energia e vitalità al risveglio. Il lattice 
si adatta perfettamente al corpo offrendo un sostegno ergonomico 
nel tempo. Garantisce una perfetta traspirabilità impedendo l’ecces-
siva sudorazione e mantenendo costante la temperatura corporea. È 
anallergico e indeformabile. 

TESSUTI

Struttura Maxima

Struttura Optima

Tessuto
100% cotone

Pentaplus
imbottitura
naturale a
5 strati

SWEET
COMFORT

La conformazioni ad alveoli passanti  e le 
scanalature superficiali sono in grado di 
incrementare una perfetta aerazione e di 
mantenere costante la temperatura corpo-
rea.

Il diverso diametro dei fori garantisce un 
accoglimento differenziato e le scanalature 
superficiali sono in grado di incrementare il 
naturale riciclo dell’aria.

NATURALITÀ

€ 1.198
(160 x 190 cm) 

MAXIMA

€ 1.498
(160 x 190 cm) 

OPTIMA



SMART
L’ espressione del dormire bene

Dormire è un’espressione personale. Nel riposo e nel sonno ci sono la causa e 
l’effetto del vivere quotidiano: l’energia, la felicità, il rinnovamento e la crescita. 
La linea Smart, concepita per essere perfettamente in sintonia con i diversi 
stili del sonno, consente una scelta del sistema letto più adatto alle proprie 
esigenze e abitudini, senza rinunciare alla qualità dei materiali e delle tecnologie 
di fabbricazione, al pregiato livello delle imbottiture e dei tessuti, alle raffinate 
finiture garantite da Bedding. 
Ortopedici, anatomici o ergonomici, con strutture differenziate, anallergici e 
traspiranti, i materassi di questa linea sono realizzati con soluzioni tecniche 
diverse per un sonno adeguato a qualsiasi esigenza e abitudine. MemoryBed, 
Elasgum™, molle indipendenti e sistema molle di tipo Bonnel consentiranno 
di trovare la soluzione più adatta per garantire il miglior riposo senza 
compromessi.  

Ecstasy, Emanuele Rubini. Collezione Hilding Anders Italy.



BENEFICI

TESSUTI

SOMMIER SYSTEM
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MATERIALI

IMBOTTITURE

TESSUTI

PLUS PRODOTTO

Valley

Rifle

Texas

Denim

TRASPIRANTE
SALUTARE

COMFORT 
BILANCIATO

PiediniMade in ItalyRivestimento
sfoderabile

Struttura 
700 molle 
indipendenti
insacchettate

Fascia
3D

Silver Soft

Pentaplus
imbottitura
naturale a
5 strati

Dal look leggero e moderno, il sistema letto Smart System combina 
testiera e sommier, disponibili in tessuti grintosi che ne enfatizzano 
l’estetica lineare e contemporanea. Smart System si propone accom-
pagnato al confortevole materasso Energika Extra (si veda pag. 38 
per specifiche), il quale presenta una raffinata fascia perimetrale in 
tessuto abbinato. 

Ciascun componente può essere acquistato anche singolarmente.

SMART SYSTEM

ElasgumTM

e MemoryBed

700
Pocket

€ 2.826
(160 x 190 cm) 

SMART SYSTEM
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BENEFICI

PORTANZA: ALTEZZA:

PLUS PRODOTTO

MATERIALI

€ 878
(160 x 190 cm) 

ENERGIKA EXTRA

€ 658
(160 x 190 cm) 

ENERGIKA

€ 798
(160 x 190 cm) 

ENERGIKA SOFT TOUCH

26 cm. (Energika Extra)
23 cm. (Energika Soft Touch e Energika)

Media (Energika Extra)
Media-Sostenuta 
(Energika Soft Touch 
e Energika)

TESSUTI

Fascia 3D

Silver Soft 
(Energika 
Soft Touch, 
Extra)

Aloe vera 
(Energika)

ElasgumTM

Doppia 
superficie 
di contatto
(Energika Extra)

700
Pocket

Struttura Energika Extra

Struttura Energika Soft Touch e Energika

La struttura boxata con 700 molle insacchettate indipendenti, ciascu-
na inserita in un sacchetto di tessuto traspirante, permette un soste-
gno ergonomico e differenziato in 7 zone. Ogni molla risponde singo-
larmente alle diverse pressioni del corpo. La struttura presenta una 
superficie di contatto in Elasgum™, flessibile e traspirante con elevate 
capacità di elasticità automodellanti. Nell’Energika Extra si aggiunge 
anche il MemoryBed che si modella con il calore del corpo, senza cre-
are zone di compressione.

ENERGIKA EXTRA, SOFT TOUCH E ENERGIKA

Fibra lana
(Energika)

Pentaplus
(Energika Extra)

Memory Bed
e Fibra lana
(Energika
Soft Touch)

IMBOTTITURE

TRASPIRANTE
SALUTARE

COMFORT 
BILANCIATO



MATERIALI

TESSUTI

IMBOTTITURE
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BENEFICI

PORTANZA: ALTEZZA:

La struttura boxata con 390 molle tradizionali di tipo Bonnel, assi-
cura un ottimo comfort, un corretto sostegno e un’ottima durata. Il 
molleggio Box System consente una perfetta integrazione delle molle 
grazie ad una carenatura indeformabile, la cui superficie ergonomica 
assicura una elevata portanza alle diverse parti del corpo. Superficie 
di contatto in Elasgum™ FC flessibile e traspirante, con capacità auto-
modellanti.

SINFONIA | OPERA

Trilogy
(Sinfonia)

ElasgumTM

FC

MemoryBed
su lato 
invernale
(Sinfonia)

390 
Bonnel

COMFORT
TRADIZIONALE

Media 23 cm. (Sinfonia)
22 cm. (Opera)

Fibra lana
(Opera)

Tessuto
(Sinfonia)

Tessuto 
(Opera)

€ 558
(160 x 190 cm) 

SINFONIA

€ 398
(160 x 190 cm) 

OPERA

IGIENE 
CLIMATIZZATO
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BENEFICI

PORTANZA: ALTEZZA:

PLUS PRODOTTO

TESSUTI

IMBOTTITURE

MATERIALI

TRASPIRANTE
IGIENICO

DOUBLE
COMFORT

23 cm. (Fortuna)
20 cm. (Cosmos)

Sostenuta (Fortuna)
Media (Cosmos)

FORTUNA | COSMOS

La superficie di contatto in MemoryBed (nel Fortuna si utilizza XD a 
densità maggiore), si adatta perfettamente alla forma assunta dal 
corpo senza creare delle zone di compressione, e dona un’estrema 
sensazione di accoglienza, leggerezza e comodità. La struttura utilizza 
il leggero e attivo Elasgum™ a celle aperte, incredibilmente elastico e 
in grado di offrire il giusto sostegno per un comfort ottimale. 7 zone 
differenziate assicurano un perfetto supporto della colonna vertebra-
le. Nel Fortuna viene migliorato dall’inserto ad onda assimetrica in 
Elasgum™ XD a portanza sostenuta.

Fascia 3D

Tessuto

Trilogy
(Fortuna)

MemoryBed
(Cosmos)

MemoryBed
XD
(Fortuna)

ElasgumTM

Bilogy
(Cosmos)

Struttura Fortuna

Struttura Cosmos

€ 598
(160 x 190 cm) 

COSMOS

€ 798
(160 x 190 cm) 

FORTUNA
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BENEFICI

PORTANZA: ALTEZZA:

MATERIALI

Fascia 3D
(Luxor) € 398

(160 x 190 cm) 
FABER

LEGGERO
MANEGGEVOLE

COMFORT
ATTIVO

21 cm. (Luxor)
19 cm. (Signum)
18 cm. (Faber)

Medio-personalizzabile 
(Luxor)
Equilibrata (Signum)
Media (Faber)

PLUS PRODOTTO

IMBOTTITURE

Fibra 
resistente

TESSUTI

Trilogy
(Luxor)

Struttura Signum Struttura Faber

Struttura Luxor

ElasgumTM

(Faber)

ElasgumTM

HR
(Signum)

Doppia 
superficie 
di contatto
(Luxor)La struttura utilizza il leggero e attivo Elasgum™, con sagomatura tri-

dimensionale nel Luxor e nel Signum, che consente di garantire una 
postura naturale e un’accoglienza graduale delle varie parti del corpo. 
È incredibilmente elastico e in grado di ritrovare la sua forma origi-
naria in modo graduale e costante. Nel Luxor e nel Signum le 7 zone 
differenziate assicurano un perfetto allineamento e sostegno della 
colonna vertebrale, mentre il peso del corpo viene distribuito senza 
particolari pressioni e tensioni articolari.

LUXOR | SIGNUM | FABER

Ioni 
d’argento
(Faber)

Bilogy
(Signum)

€ 518
(160 x 190 cm) 

SIGNUM

€ 718
(160 x 190 cm) 

LUXOR



COMPLEMENTI E ACCESSORI
La personalità del buon sonno

Bedding sviluppa con cura e attenzione una gamma di complementi e accessori 
per progettare il proprio letto in modo personale, secondo le proprie esigenze 
di relax. 

Pratici nell’uso e versatili nelle funzioni, gli accessori e i complementi per il letto 
tengono conto delle particolarità fisiche e fisiologiche di ogni persona, per 
consentire ad ognuno di migliorare comfort e benessere del proprio sonno, e di 
creare un ambiente letto accogliente e personalizzato.   



TECNOLOGIE
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La piuma é un isolante termico ecce-
zionale: mantiene costante la tempe-
ratura e permette la traspirazione. È 
anallergica, igienica e naturale.

100% 
Piuma 
d’oca

La speciale imbottitura in morbida 
tecnofibra e cotone naturale analler-
gico dalle eccezionali proprietà anti-
batteriche. Soffice e traspirante. 

Fibra che deriva da un processo bio-
logico naturale, micro particelle di 
cristalli e minerali riflettono la luce 
restituendo energia al corpo,  incre-
mentando i livelli di ossigeno nel san-
gue e nei tessuti.

BilogyCelliantTM

IMBOTTITURE

Crystalsleep® InnogelTM

MemoryBedElasgumTM

Supersoft

La struttura dona una sensazione di 
morbidezza e comfort, un piacevole 
senso di avvolgimento e protezione. 

Composizione di cristalli combinati 
con oro e argento, bilancia i livelli di 
energia corporea. Grazie al processo 
di bio-revitalizzazione, Crystalsleep® 
allevia, sotto forma di piacevole calo-
re, tensioni muscolari, sensazione di 
dolore, ansia, insonnia.

Gli inserti in Innogel™ distribuiscono 
in maniera tridimensionale l’anatomia 
del capo, alleviando le pressioni delle 
vertebre cervicali per un relax fresco 
ed impareggiabile. Atossico e anal-
lergico assicura un ottimale comfort 
climatico.

La struttura in MemoryBed segue la 
forma del corpo senza creare delle 
zone di compressione, e dona un’e-
strema sensazione di accoglienza, 
leggerezza e comodità.

Attivo ed elastico, il lattice Innergetic® 
100% di origine naturale è certificato 
dai più severi standard qualitativi eu-
ropei, in grado di restituire energia e 
vitalità al risveglio. 

Innergetic®

Schiuma Lattice 
100%

La struttura in schiuma di lattice 
100% restituisce energia e vitalità al 
risveglio, garantisce traspirabilità e un 
sano microclima durante il sonno. 

R

100% lattice origine naturale
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La fibra resistente e piacevole al tatto 
consente un fresco riposo e garanti-
sce massima igiene.

Il morbido tessuto è composto da una 
fibra fresca in cotone, sempre asciut-
to, favorisce la dispersione dell’umidi-
tà corporea offrendo un riposo avvol-
gente in totale comfort e benessere. 

TESSUTI

Cotone FibraCrystal

Leggero e vellutato dona un piacevo-
lissimo senso di morbidezza a contat-
to con la pelle. Garantisce un elevato 
comfort e una sensazione di benes-
sere. Conquista anche grazie alla sua 
serica lucentezza.

Rivestimento 
3D

OutlastMedibed

Innovativa fibra ad alto spessore che 
garantisce un’eccellente aerazione e 
traspirazione.

Morbido tessuto anallergico e natura-
le, traspirante e al tempo stesso resi-
stente. Piacevole al tatto.

La fibra Outlast® è in grado di reagire 
e adattarsi dinamicamente al micro-
clima della pelle, compensando gli ec-
cessi di calore e sudorazione, preve-
nendo sensazioni di freddo e brividi.

Rivestimento in MicroModal, tessuto 
fine come la seta, fresco come il lino 
e caldo come la lana. Sempre asciutto 
e resistente, favorisce la dispersione 
dell’umidità.

MicroModal

Il tessuto morbido e accogliente in 
lana Marzotto dalle elevate proprietà 
igroscopiche consente un’ottima ter-
moregolazione del corpo durante il ri-
poso. Regala un lusso di stile contem-
poraneo che proviene dalla tradizione 
manifatturiera italiana.

Esclusivo tessuto brevettato Hilding 
Anders in grado di ridurre il rischio di 
allergie e asma con l’impiego di una 
microfibra di batteri probiotici, che ri-
ducono al minimo la proliferazione di 
acari e allergeni.

Lana MarzottoSensity

TESSUTI
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MATERIALI MATERIALI

TESSUTI TESSUTI

Informa cervicale 
Sfoderabile.
68 x 42 x h 12 cm. 
Disponibile: 
classico e cervicale.

Crystal Altezza 3 cm.

Crystal Plus Altezza 4 cm.

IMBOTTITURE

MemoryBedCrystalsleep®

CelliantTM

(topper)

Crystal

CRYSTALSLEEP

Il nuovo sistema per il riposo assolutamente naturale, realizzato con 
una composizione di cristalli combinati con oro e argento, bilancia i 
livelli di energia corporea assicurando un sonno sano e confortevole. 
Grazie al processo di bio-revitalizzazione, Crystalsleep® allevia, sotto 
forma di piacevole calore, tensioni muscolari, sensazione di dolore, 
ansia e insonnia.

Classic saponetta
70 x 40 x h 14 cm.

Crystal saponetta
70 x 42 x h 13 cm.

Cervicale 
70 x 41 x h 12 cm.

Crystal cervicale 
68 x 42 x h 12 cm.

€ 78
COMFORT
BLU / RED

€ 75
COMFORT
BLU / RED

COMFORTOP

Soffice al tatto, i topper Comfortop sono formati da un’ imbottitura 
Bilogy e l’anallergico tessuto Sensity per coccolare le vostre notti.  
Adattabile a tutte le tipologie di materasso.
I guanciali Comfort blue  contengono delle microsfere che assorbono 
il calore creando un microclima costante; mentre i Comfort red pre-
sentano invece una sostanza atossica, anallergica ed inodore.

Comfortop soft touch Altezza 3 cm.
Comfortop Altezza 3 cm.

Sensity
(topper)

Medibed
(guanciali)

Bilogy
(topper)

IMBOTTITURE

ElasgumTM

Supersoft
(Comfortop)

MemoryBed

(160 x 190 cm) 
COMFORTOP € 198

C. SOFT TOUCH € 278

€ 798
(160 x 190 cm) 

CRYSTAL PLUS 

€ 730
(160 x 190 cm) 

CRYSTAL

€ 159 / € 165
CRYSTAL

CLASSICO / CERVICALE
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TESSUTI

TESSUTI

MATERIALI

MATERIALI

MATERIALI

TESSUTI

Informa cervicale 
Sfoderabile.
68 x 42 x h 12 cm. 
Disponibile: 
classico e cervicale.

Innogel anatomico 
Sfoderabile.
66 x 40 x h 12 cm.
Disponibile: 
classico e cervicale.

100% 
Piuma 
d’oca

Cotone

Avvolge di morbidezza il capo. Il guanciale in 100% piuma d’oca è 
traspirante e ideale per tutte le stagioni. Sofficissimo, si adatta e 
sostiene il capo in qualsiasi posizione.

Classica forma a saponetta con inserto anatomico per un corretto 
sostegno del collo e un’accogliente comfort della nuca. Il guanciale 
è realizzato in fibre anallergiche e rivestito in puro cotone.

GUANCIALI FIBRA

GUANCIALE PIUMA

Medibed

MemoryBed

MemoryBed

MicroModal

InnogelTM

La struttura in MemoryBed termosensibile si modella perfetta-
mente alla conformazione della testa e delle vertebre cervicali, 
permettendo a collo e spalle di rilassarsi completamente senza 
creare zone di compressione. Dona un’estrema sensazione di ac-
coglienza e leggerezza.

GUANCIALI MEMORYBED

GUANCIALI INNOGEL

Gli inserti in Innogel™ distribuiscono in maniera tridimensionale 
l’anatomia del capo, alleviando le pressioni delle vertebre cervicali 
per un relax fresco ed impareggiabile. Atossico e anallergico assi-
cura un ottimale comfort climatico.

€ 169
INNOGEL

ANATOMICO

Piuma saponetta 
80 x 50 x h 20 cm.

Relax saponetta 
72 x 39 x h 14 cm.
Disponibile: 
senza l’inserto 
anatomico nel 
modello Fiber.€ 69

INFORMA

€ 198
PIUMA

€ 17
RELAX



5756

MATERIALI MATERIALI

MATERIALI MATERIALI

TESSUTI

TESSUTI TESSUTI

I cuscini 3 Drive sono stati progettati per sostenere e alleviare la 
pressione in diverse zone del corpo, mantenere le posture corret-
te favorendo la corretta circolazione capillare aiutando a preveni-
re l’insorgenza di dolori muscolari.

Tessuto
3D

MemoryBed

MemoryBed

Jack saponetta 
Sfoderabile.
72 x 42 x h 13 cm.
Disponibile: 
cervicale e 
da viaggio.

Jack Music & Relax, lo speciale cuscino “musicale” Bedding, cambia 
le regole. Morbido e comodissimo, realizzato in MemoryBed auto-
modellate, traspirante e termosensibile, è dotato di cavetto-jack 
universale e mini-speaker integrati impercettibili per connettersi 
con mp3, computer, telefoni cellulari.

3 DRIVE

GUANCIALE JACK

Natur saponetta
Sfoderabile.
75 x 45 x h 14 cm. 

Medibed

Innergetic®

100% 
orgine
naturale

Medibed

Schiuma 
Lattice 
100%

€ 69
CAMOMILLO

Camomillo cervicale
Sfoderabile.
68 x 43 x h 12 cm.
Disponibile: 
anatomico fisso 
e sfoderabile; 
classico fisso.

GUANCIALI LATTICE

Classica forma a saponetta per un guanciale estremamente elasti-
co e confortevole, in grado di offrire un sostegno calibrato.

Anatomico e confortevole si adatta e sostiene il capo in qualsiasi 
posizione, consentendo un riposo ideale. La minore pressione dei 
capillari nelle zone più delicate permette lo scarico della tensione 
muscolare del viso, regalando alla pelle elasticità e freschezza.

€ 79
NATUR

€ 69
JACK

€ 49 / € 38
ERGOLOMBARE / CERVICALE
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MATERIALI

TESSUTI TESSUTI

TESSUTI

Le fibre bio-revitalizzanti di Celliant™, che contengono micro particelle 
minerali e di cristalli naturali, lavorate e filate con la calda lana Mar-
zotto hanno dato vita ad un tessuto dalle performance innovative e 
uniche che migliorano l’equilibrio della temperatura durante il riposo.

Versatile in tutte le stagioni, il piumino garantisce un sonno conforte-
vole e asciutto grazie alle doti di regolazione naturale del microclima 
della piuma d’oca che compensa le variazioni di temperatura.

Lana
Marzotto

CelliantTM

COPERTE

PIUMINO

Class coperta
Matrimoniale: 
210 x 250 cm ca.
Singola: 
210 x 160 cm ca.

Vip 4 Seasons 
100% piuma d’oca

100% 
Piuma 
d’oca

ACCESSORI OUTLAST®

ACCESSORI

€ 45
(50x80 cm)

COPRIGUANCIALE

€ 29
(80x195 cm)

COPRIMATERASSO 
TRAPUNTATO

€ 189
(70x180 cm)

GOMMALANA

€ 28
(80x195 cm)

COPRIMATERASSO TOP

€ 162
(70x180 cm)

ESPANSO

€ 89
(85x195 cm)

COPRIMATERASSO

€ 12
(80x190 cm)
COPRIRETE

€ 156
(70x180 cm)

PANCHETTA

MATERIALI FUNZIONAMENTO

MemoryBed

Sviluppata originariamente per la NASA e il governo degli Stati Uniti, 
pensata per usi estremi e altamente specialistici, l’evoluta tecnologia 
Outlast® Adaptive Comfort® entra a far parte della vita quotidiana del-
le persone. Grazie a Bedding giunge ad offrire i suoi migliori benefici, 
concretizzandosi in un rivoluzionario tessuto di rivestimento. 

€ 329
(160x210 cm)

CLASS COPERTA

€ 999
(155x200 cm)

VIP 4 SEASON

Cotone

MATERASSI SPECIALI

I materassi speciali sono l’ideale 
per divani-letto, camper, roulot-
te, camion, yacht e barche.
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SUPPORTI ERGONOMICI
Le basi del comfort

Dormire bene, assumendo una corretta posizione, è essenziale per garantire 
il benessere dell’organismo. Per questo non è necessaria solo la scelta 
personalizzata di un buon materasso, ma di fondamentale importanza risulta il 
supporto letto ad esso associato. Materasso e base a doghe devono interagire 
per offrire un sistema rigido ed elastico allo stesso tempo, che garantisca la 
giusta postura del corpo e della colonna vertebrale.
Bedding presenta un’ampia gamma di basi letto ergonomiche per costruire 
un abbinamento su misura con il materasso, in funzione delle specifiche 
caratteristiche di ogni persona, distribuendo efficacemente la pressione del 
peso corporeo e ammortizzando i movimenti nel rispetto del comfort.



CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE
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CARATTERISTICHE

PLUS PRODOTTO IN TUTTE LE VERSIONI MOVIE

Telaio e listelli in legno di faggio multistrato. 
Disponibile nelle versioni movie, atp, basic e basic matrimoniale.

Zone
comfort

Regolatori
di rigidità

Telaio Molleggio
attivo

BODY

Telaio e listelli in legno di faggio multistrato. 
Disponibile nelle versioni movie, atp, basic e basic matrimoniale.

PRO ACTIVE

Molleggio
attivo

Telaio

Zone
comfort

Regolatori
di rigidità

Kit 
massaggiante

Comando
a distanza

Doppia 
azione

Molleggio
attivo

Telaio

Zone
comfort
sistema a 
doghe doppie

Regolatori
di rigidità
sospensioni
indipendenti

SPA

Telaio e listelli in legno di faggio multistrato. 
Disponibile nelle versioni movie, basic e basic matrimoniale.

€ 889
(80x190 cm)
SPA MOVIE

€ 679
(80x190 cm)

PRO ACTIVE MOVIE

€ 599
(80x190 cm)

BODY MOVIE
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CARATTERISTICHE
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CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

€ 279
(80x190 cm)

RAL BASIC

Telaio in acciaio e listelli in legno di faggio multistrato. 
Disponibile nelle versioni movie, atp, basic e basic matrimoniale.

Regolatori
di rigidità

Telaio
antigraffio

Regolatori
di rigidità

Telaio
antigraffio

Zone
comfort

Molleggio
attivo

Telaio
antigraffio

Super 
elastica

Long lifeLavabile
atossicaTelaio in acciaio e listelli in lega polimerica ecologica. 

Disponibile nelle versioni basic e basic matrimoniale e nei colori  
metallic grey, blue Bedding e glossy black.

Telaio in acciaio e listelli in legno di faggio multistrato. 
Disponibile nelle versioni movie, atp, basic e basic matrimoniale.

RAL

LOGIC

VIS

€ 799
(80x190 cm)

VIS MOVIE

€ 639
(80x190 cm)

LOGIC MOVIE

PLUS PRODOTTO IN TUTTE LE VERSIONI MOVIE

Kit 
massaggiante

Comando
a distanza
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CARATTERISTICHE

Telaio
antigraffio

La qualità del riposo da sempre rappresenta la base della filosofia Bedding. 
Ogni soluzione letto è concepita in maniera impeccabile, con caratteristiche 
distintive pensate per offrire un’esperienza personale di benessere davvero 
unica. Consulenti esperti e specializzati sono pronti a guidare e a consigliare 
ogni persona nella scelta del miglior materasso e del sistema letto perfetto. 
E sono sempre presenti per ogni richiesta anche nel servizio post-vendita.

Telaio in acciaio e listelli in legno di faggio multistrato. 
Disponibile nelle versioni movie, atp, basic e basic matrimoniale.

Telaio in acciaio e listelli di betulla ed eucalipto. 
Disponibile nelle versioni basic e basic matrimoniale.

FAST

CLEMENTINA

€ 79
(80x190 cm)
FAST BASIC

€ 569
(80x190 cm)

CLEMENTINA MOVIE

PLUS PRODOTTO IN TUTTE LE VERSIONI MOVIE

Kit 
massaggiante

Comando
a distanza

Passione per il benessere
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